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Presentazione

Carissime sorelle, carissimi fratelli,

la nostra 43ª Conferenza Nazionale Animatori aprirà
il quadriennio di servizio 2019-2022 all’indomani del
rinnovo di tutti gli Organismi di servizio pastorale del
RnS, in ottemperanza allo Statuto che la CEI ci ha con-
segnato in una stesura aggiornata e adeguata alla vita del
nostro Movimento.

Dunque, salutiamo con gioia e gratitudine tutte le
sorelle e i fratelli che proseguono il cammino di respon-
sabilità e di animazione carismatica all’interno dei no-
stri Gruppi e Comunità. E ringraziamo il Signore per
quanti sono chiamati per la prima volta a questo servi-
zio o tornano a servire il Signore in un incarico elettivo.

Il tema scelto per la nostra 43ª Conferenza ci ripor-
ta alle sorgenti della vita nuova nello Spirito: l’amore di
Dio! Chiediamoci sinceramente: è vero amore? È anco-
ra l’amore sorgivo delle origini del mio cammino perso-
nale, del nostro cammino comunitario? È un amore ac-
cresciuto di esperienza e conoscenza, maturo, forte, aper-
to, libero, disinteressato? È amore che apre al servizio,
all’impegno, all’esercizio ministeriale dei carismi, alla
comunione, alla collaborazione fattiva per l’espansione
del Regno di Dio?

«Tutti sapranno
che siete miei discepoli

se avrete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13, 35)

“Evangelizzare: un servizio d’amore”
(Papa Francesco al Rinnovamento.
Vigilia di Pentecoste, 8 giugno 2019)
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Queste domande esplicitano il senso più profondo del
tema della nostra 43ª Conferenza Nazionale Animatori.
Gesù ci chiede di discernere “qualità e modalità” (il «co-
me») del nostro amore. E Papa Francesco, al contempo, ci
ricorda che la nostra missione («evangelizzare») altro non
è se non un atto d’amore, verso Dio e verso gli uomini.

Dopo l’intenso lavoro estivo di preparazione svolto
nelle tante Scuole Nazionali Animatori nelle Regioni, la
43ª Conferenza sarà anche l’occasione per precisare le
prospettive d’impegno di tutti gli ambiti di evangelizzazio-
ne e dei ministeri, perché il nostro servizio pastorale sappia
bene armonizzare novità e continuità, così da proporre ai
Gruppi e alle Comunità la giusta formazione umana e spi-
rituale e la conseguente azione carismatica.

IlProgramma che abbiamo preparato e che trovate nel-
le pagine seguenti è assai ricco e stimolante. Tanti i relato-
ri che si alterneranno per la nostra edificazione. Desideria-
mo coscientizzare le tante sfide che il nostro tempo ci pone
dinanzi e che spingono tutto il RnS a offrire una testimonian-
za sempre più incisiva alla Chiesa e al mondo. Consultate,
condividete e diffondete il Programma, così che animatori
e responsabili, giovani e anziani, tutti abbiano a trovare una
ragione forte per partecipare.

Come sempre, la nostra 43ª Conferenza Nazionale
Animatori è preparata da una Traccia spedita a tutti i Grup-
pi e le Comunità, per favorire una partecipazione “sinoda-
le” e fraterna alla Conferenza.

Tutti siamo attesi! Tutti continuiamo a pregare gli uni
per gli altri! Tutti mettiamoci al lavoro per fare della nostra
Conferenza una “nuova” e meravigliosa esperienza di Rin-
novamento. Alleluja!

Per il CNS e il CN
Salvatore Martinez
Presidente nazionale



Programma

Giovedì - 31 OTTOBRE

ore 15.30 INIZIO SESSIONE D’APERTURA

• SEGNO DI ACCOGLIENZA
Animazione a cura dell’Ambito di Evangelizzazione Giovani

• INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• RELAZIONE DI APERTURA sul tema:
«Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4, 5b)
Relatore:Mario LANDI, Coordinatore nazionale

• LETTURA DEI MESSAGGI

• ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Mons. Guido GALLESE, Vescovo di Alessandria

• AVVISI

ORE 19.45 FINE SESSIONE - CENA

Venerdì - 1 NOVEMBRE

ore 8.30 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 1ª RELAZIONE sul tema:“«Servitori... che vi hanno portato il Van-
gelomediante lo Spirito Santo»(cf 1Pt 1, 12). Per una perenne Pen-
tecoste”
Relatore: Rosanna VIRGILI, Biblista e scrittrice

• CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E. Mons. Francesco LAMBIASI, Vescovo di Rimini

• TESTIMONIANZE

ore 13.00 FINE SESSIONE - PRANZO

ROVETO ARDENTE
«Gesù è sempre vivo per intercedere a nostro favore» (cf Eb 7, 25)

ADORAZIONE EUCARISTICA
Parrocchia“GesùNostra Riconciliazione”,Via della Fiera,82 - 47923 Rimini

tutte le sere dalle ore 22.00 alle ore 7.00
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ore 15.30 SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
“Il Rinnovamento per una Cultura della Pentecoste”

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO (Conclusione ore 17.00)

Cristianesimo
“Legge della misericordia o misericordia nella legge?”
La misericordia non è una “concessione” che deriva dalle leggi umane. Ciò
che è giusto per gli uomini non sempre lo è per Dio. La dignità dell’uomo, sem-
pre integrale e trascendente, va difesa e promossa a prescindere dal favore
o dallo sfavore delle leggi umane vigenti.
Interviene:Alberto GAMBINO,Giurista e Presidente nazionale di Scienza & Vita

Famiglia
“Fonte dell’amore o tomba dell’amore?”
L’amore stabile nel matrimonio sembra essere in crisi. Si pensa che sia un be-
ne evitare di unirsi in matrimonio per non complicarsi la vita e il futuro. La fa-
miglia è il motore da riaccendere per risolvere la crisi dell’esperienza dell’amo-
re umano e divino che stanno attraversando la nostra società.
Intervengono: Claudio GENTILI e Laura VISCARDI GENTILI,Fondatori del
Centro di Formazione per la Pastorale familiare “Betania” di Roma

Società
“Salvezza per il mondo o fuga dal mondo?”
Molti pensano che la fede sia comeun“immunizzatore”daimali della vita,piut-
tosto che la spinta all’impegno a vincere il male con il bene.Una comunità non
è una nicchia protettiva in cui rifugiarsi, ma un luogo aperto al mondo, prote-
so verso il prossimo, perché tutti conoscano il Vangelo della salvezza.
Interviene: p. Francesco OCCHETTA, sj, Gesuita, membro della Redazione de
“La Civiltà Cattolica”

Fragilità umane
“Al di qua o al di là del male?”
Si sta smarrendo la percezione di cosa sia il bene e cosa sia il male, dunque
del senso della vita, del peccato e della morte. All’insegna del “male mino-
re” l’umanità sta passando dall’immoralità all’amoralità: cambia così la per-
cezione del reale, dell’uomo, del suo destino.
Interviene: Tonino CANTELMI, Presidente dell'Associazione italiana psicologi e
psichiatri cattolici (AIPPC)

Social e Media
“Comunità reali o comunità virtuali?”
L’uso e l’abuso dei social e dei media, che caratterizzano la nostra epoca, è
segnato dal rischio che s’inquinino la vita fraterna e comunitaria. Si pensa che
uno smartphone o un computer possano divenire il luogo elettivo in cui in-
contrarsi. Le nostre relazioni, da personali, stanno divenendo sempre più im-
personali, mediate dall’intelligenza artificiale che sta dietro uno schermo.
Interviene:p. Paolo BENANTI, tor, Professore di Etica delle tecnologie e Neuroetica

ore 18.00 REPLICA SIMPOSI
ore 19.30 FINE SESSIONE - CENA



Programma

Sabato - 2 NOVEMBRE

ore 8.30 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• 2ª RELAZIONE sul tema: “«Per preparare i fratelli a compiere il
ministero» (Ef 4,12a). Evangelizzare è umanizzare fino alla statu-
ra di Cristo”
Relatore:Don Vito IMPELLIZZERI, Teologo e scrittore

• CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: Don Guido Maria PIETROGRANDE, Consigliere spiri-
tuale nazionale RnS

• TESTIMONIANZE

ore 13.00 FINE SESSIONE - PRANZO

ore 15.30 INIZIO PRIMA SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

TEMA GENERALE DELLA SESSIONE:
“Il nostro mandato pastorale è servire per evangelizzare”

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
Prospettive d’impegno e di missione

Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Carismatica - Ministeriale”
Interviene: Rosario SOLLAZZO,membro del CNS

Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Formazione”
Interviene:Carmela ROMANO,membro del CNS

Il Rinnovamento e l’Area pastorale “Sociale - Missionaria”
Interviene:Marcella RENI,membro del CNS

Il Rinnovamento e i servizi di organizzazione e di diffusione del RnS
Interviene:Amabile GUZZO, Direttore nazionale RnS

Il Rinnovamento e il servizio del Coordinatore di Gruppo o Comunità
Interviene:Mario LANDI, Coordinatore nazionale RnS

Il Rinnovamento e il servizio del Coordinatore diocesano
Interviene: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

Il Rinnovamento e il servizio del Consigliere spirituale regionale
e diocesano
Interviene: don Guido Maria PIETROGRANDE, Consigliere spiri-
tuale nazionale RnS
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ore 18.00 INIZIO SECONDA SESSIONE POMERIDIANA

• INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
E PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE

• SIMPOSI DI APPROFONDIMENTO
Prospettive d’impegno e di missione

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Famiglia”
Interviene: Etienne NIEMANTS, Consigliere nazionale aggiunto
per l’Ambito

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Giovani”
Interviene: Raffaella DEL GIUDICE, Consigliere nazionale aggiun-
to per l’Ambito

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Sacerdoti”
Interviene:DonVincenzoAPICELLI,Consigliere nazionale aggiun-
to per l’Ambito

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Seminario di Vi-
ta nuova”
Interviene: Lorenzo PASQUARIELLO, Consigliere nazionale ag-
giunto per l’Ambito

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Volontariato”
Interviene: ImmaBUONO,Consiglierenazionaleaggiuntoper l’Ambito

Il Rinnovamento e l’Ambito di evangelizzazione “Anziani RnS”
Interviene: Luigi LEONI,Consigliere nazionale aggiunto per l’Ambito

ore 19.30 FINE SESSIONE - CENA

ROVETO ARDENTE
«Gesù è sempre vivo per intercedere a nostro favore» (cf Eb 7, 25)

ADORAZIONE EUCARISTICA
Parrocchia“Gesù Nostra Riconciliazione”,Via della Fiera 82 - 47923 Rimini

tutte le sere dalle ore 22.00 alle ore 7.00
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Domenica - 3 NOVEMBRE

ore 8.00 INIZIO SESSIONE MATTUTINA

• PREGHIERA COMUNITARIA CARISMATICA

• COMUNICAZIONI sulla vita del Movimento
Interviene:Amabile GUZZO, Direttore nazionale RnS

• RELAZIONE CONCLUSIVA sul tema: “«Tutti sapranno che sie-
te miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35).
‘Evangelizzare è amare’” (Papa Francesco al Rinnovamento,Vigilia
di Pentecoste, 8 giugno 2019)
Relatore: Salvatore MARTINEZ, Presidente nazionale RnS

• Rinnoviamo il nostro “Patto d’amore per il RnS”

• CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.Mons. Stefano RUSSO, Segretario generale della CEI

• Preghiera su tutti i fratelli e sorelle eletti per un Servizio
Pastorale

• TESTIMONIANZE

ore 13.30 FINE SESSIONE e CONGEDO



TARIFFE ALBERGHIERE
Individuali e giornaliere, con trattamento di pensione completa, compren-
sive di servizio, IVA e bevande ai pasti (1/4 di acquaminerale e 1/4 di vino).

• Qualora una camera, prenotata comemultipla, sia utilizzata occasionalmente da una
sola persona, sarà applicata la tariffa giornaliera “camera singola base”.

• Anche nel caso di prenotazioni individuali e/o di piccoli gruppi inferiori a n. 6 ca-
mere, verrà comunque conteggiata 1 camera singola alla tariffa giornaliera “came-
ra singola base”. Eventuali ulteriori camere singole prenotate saranno conteggia-
te alla tariffa giornaliera “camera singola extra”.

• Gli hotel verranno assegnati in ordine cronologico in base alla data di invio della
scheda di prenotazione alberghiera.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Dovrà essere corrisposta, in contanti, direttamente ai gestori dell’hotel
(che provvederanno a versarla, a loro volta, al Comune di Rimini).
La tariffa varia in base alle stelle dell’hotel:
– Hotel tipo “A” (3 stelle € 2,00 a notte per persona - 4 stelle € 3,00 a not-
te per persona);
– Hotel tipo B (3 stelle € 2,00 a notte per persona).
Sono esenti dal pagamento dell’imposta iminori fino al compimento del quat-
tordicesimo anno di età e gli autisti di pullman.

PERIODO STANDARD
Il periodo standard si intende dalla cena di giovedì 31 ottobre al pranzo di
domenica 3 novembre 2019. Eventuali arrivi anticipati, partenze posticipa-
te, soggiorni inferiori a tre giorni devono essere tempestivamente segnala-
ti, per consentire di verificare la disponibilità degli alberghi.
Non sono previste opzioni alternative al trattamento di pensione completa.

BAMBINI E RAGAZZI
Ai bambini che non abbiano ancora compiuto il decimo anno d’età – se in
camera con due adulti – sarà praticato uno sconto del 50% sul trattamen-
to di pensione completa. Per i bambini d’età inferiore ai 36 mesi, la quota
dovrà essere concordata direttamente con l’albergatore.

Tipo B

€ 37,00

€ 47,00

€ 57,00

Tipo A

€ 42,00

€ 53,00

€ 67,00

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO DI 3 O PIÙ GIORNI

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola base
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale delle

camere assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che NON rientrano nella quota del 15% sul totale delle
camere assegnate per un periodo pari a quello “Standard” o superiore)

Tipo B

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

Tipo A

€ 45,00

€ 56,00

€ 70,00

TARIFFE VALIDE PER UN PERIODO INFERIORE A 3 GIORNI

Tariffa giornaliera a persona in camera multipla

Tariffa giornaliera camera singola base
(per le “singole” che rientrano nella quota del 15% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni)

Tariffa giornaliera camera singola extra
(per le “singole” che non rientrano nella quota del 15% sul totale
delle camere assegnate per un periodo inferiore ai tre giorni)

9Note organizzative
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GRATUITÀ SULLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

PARTECIPANTI
1. Una gratuità in camera multipla ogni 25 paganti adulti (gratuità al
26° partecipante), a beneficio dei gruppi che abbiano prenotato per al-
meno tre giorni di pensione completa.
2. Una gratuità in camera multipla ogni 20 paganti adulti (gratuità al
21° partecipante), a beneficio dei gruppi provenienti da Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che abbiano prenotato per
almeno tre giorni di pensione completa.

AUTISTI DEI PULLMAN
1.A ciascun gruppo che arrivi in pullman, sarà concessa n. 1 “gratuità au-
tista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40 persone prenotate.
2. Ai gruppi che arrivino in pullman da Calabria, Germania, Sardegna e
Sicilia – in ragione della elevata percorrenza chilometrica – saranno rico-
nosciute n. 2 “gratuità autista”, sulla sistemazione alberghiera*, ogni 40
persone prenotate.
*Tale gratuità sarà calcolata sulla tariffa prevista per la tipologia di camera realmen-
te occupata.

MANCATI ARRIVI
1.Ai gruppi con almeno 26 prenotati per unminimo di tre giorni in pensio-
ne completa, è concessa una tolleranza massima del 10% di mancati arri-
vi. Oltre tale soglia del 10%, sarà necessario corrispondere un importo pari
ad un giorno di pensione completa nella categoria prenotata.
2. In caso di mancati arrivi inerenti a prenotazioni individuali o a gruppi in-
feriori alle 26 unità, sarà necessario corrispondere un importo pari ad un gior-
no di pensione completa nella categoria prenotata.

N.B.: Per l’accesso alla sala principale si darà precedenza a coloro che pre-
noteranno il “Pass Intero Periodo”, in ordine cronologico e fino ad esau-
rimento posti (farà fede la data del versamento della relativa quota di par-
tecipazione).

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 anni non
compiuti) € 40,00 (indipendentemente dal periodo di permanenza)
•QUOTEDI PARTECIPAZIONE PER IMEETINGBAMBINI
€ 15,00 (Scuole Medie e Scuole Elementari);
€ 10,00 (Baby Meeting).
(Le quote sono indipendenti dal periodo di permanenza). In caso di più figli
iscritti ai Meeting riservati ai bambini, a partire dal terzo, il pass è gratuito.

Ai bambini al di sotto dei 14 anni di età, che non partecipino ai
Meeting loro dedicati, NON È RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE

TARIFFE

€ 90,00

€ 35,00

€ 15,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PASS INTERO PERIODO

PASS GIORNALIERO

PASS MEZZA GIORNATA
(opzione valida esclusivamente per il pomeriggio del 31 ottobre

e per la mattina del 3 novembre 2019
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RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE (in caso di mancati arrivi)
In caso di mancati arrivi, sarà possibile ottenere il rimborso delle quote di
partecipazione, restituendo gli eventuali pass non utilizzati, allegandoli al
modulo predisposto, entro e non oltre:
• le ore 12,00 dell’1 novembre per i pass “intero periodo”;
• le ore 11,00 della giornata di riferimento, per i pass “giornalieri”;
• un’ora dopo l’inizio della relativa sessione pomeridiana o mattutina, per
i pass “mezza giornata”.

ESENZIONE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sono esentati dal versamento della quota di partecipazione:
• sacerdoti • religiosi/e • seminaristi • disabili che necessitano
di un accompagnatore
I pass riservati a tali categorie di partecipanti potranno essere ritirati
esclusivamente dai diretti interessati, previa esibizione dei documenti
d’identificazione del proprio stato:“celebret”per i sacerdoti; lettera di pre-
sentazione firmata dal responsabile delle rispettive comunità per i reli-
giosi e dal rettore del seminario di provenienza (o da un suo delegato)
per i seminaristi; certificato commissionemedica riportante il codice 05 o
il codice 06, per i disabili che necessitano di un accompagnatore.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare alla 43ª Conferenza Nazionale Animatori dei Gruppi e del-
le Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo è necessario attenersi alla
seguente procedura:
1. Inviare la “Scheda Prenotazione Pass” all’indirizzo e-mail:
pass@conferenza-animatori.it, avendo cura di allegare le ricevute di versa-
mento dei relativi saldi;
2. Inviare la scheda “Prenotazione Hotel” all’indirizzo e-mail:
hotel@conferenza-animatori.it, unitamente alla ricevuta del versamento di
€€25,00 a persona, quale caparra sulla sistemazione alberghiera;
3. Effettuare il saldo della prenotazione alberghiera, entro e non oltre il 21
ottobre 2019;
4. Presso il Palacongressi di Rimini: consegnare il “Foglio Presenze”
presso le postazioni alberghiere – correttamente compilato e firmato dal
capogruppo e dall’albergatore – nel giorno e all’ora che saranno comu-
nicati. (Si ricorda che l’intestazione del “Foglio Presenze” dovrà coinci-
dere con quella della relativa fattura).

N.B.: “Quote pass” e “quote alberghiere” dovranno essere versate su due
distinti conti correnti, riservati, rispettivamente, alle une e alle altre. L’eventuale
versamento posticipato del saldo, presso il Palacongressi di Rimini, sarà con-
sentito soltanto in casi eccezionali. Potrà essere effettuato tramite: banco-
mat, carte di credito dei circuiti VISA e Mastercard, assegni circolari.

IMPORTANTE: potranno essere preventivamente spediti presso le Se-
greterie regionali ESCLUSIVAMENTE i pass prenotati e saldati entro e
non oltre il 18 ottobre 2019. Eventuali pass che, eccezionalmente do-
vessero essere prenotati dopo tale scadenza, potranno essere ritirati
esclusivamente presso il Palacongressi di Rimini nei giorni dell’evento.

PASS NON PRENOTATI
Come di consueto, i pass “Intero Periodo” saranno riservati esclusivamente a
coloro che li avranno preventivamente prenotati e saldati. Pertanto, presso la
sede dell’evento, sarà possibile richiedere unicamente i pass giornalieri (fino
a esaurimento posti).  
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Informazioni e prenotazioni:
Gli uffici saranno operativi 
dal lunedì al venerdì, 
nei seguenti orari:

9.00/13.00 - 14.00/17.30

Prenotazione Hotel: 
hotel@conferenza-animatori.it
Tel. 0541 305843 - 0541 305845
(attivi anche durante la manifestazione)

Prenotazione Pass: 
pass@conferenza-animatori.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577

Durante la 43ª Conferenza Nazionale Animatori 
le postazioni osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

30 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
il 3 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

INFORMAZIONI UTILI

PARCHEGGI
Nelle adiacenze del Palacongressi di Rimini saranno disponibili, gratuitamen-
te, parcheggi per pullman e auto fino a esaurimento posti. Per esigenze di na-
tura organizzativa, è indispensabile indicare, all’interno della scheda di preno-
tazione, la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati.

PARCHEGGI PER DIVERSAMENTE ABILI
Come di consueto, saranno riservati dei posti per le auto dei partecipanti di-
versamente abili. Per l’accesso, sarà necessario esporre il relativo “pass”, gra-
tuito, da ritirare presso le postazioni riservate. 

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare e amministrare il sacramento del-
la Riconciliazione, dovranno preventivamente esibire il documento
d’identificazione del proprio stato sacerdotale (“celebret”), avendo cura di
portare con sé alba e stola.

CAPPELLA
Nell’area adibita a cappella sarà esposto il SS. Sacramento per l’intera du-
rata dell’evento.

PRODOTTI EDITORIALI, AUDIOVISIVI E OGGETTISTICA
Nei locali attigui alla sala principale, sarà disponibile un’ampia scelta di pub-
blicazioni librarie, di produzioni musicali, di oggettistica sacra e gadget.
Sarà, inoltre, possibile prenotare i CD e i DVD contenenti le registrazioni au-
dio-video relative alle diverse fasi della 43ª Conferenza Nazionale Animatori.

PUNTI RISTORO
Durante la manifestazione saranno in funzione dei punti di ristoro, per la
distribuzione di acqua minerale, caffè e succo d’arancia.
Le eventuali offerte raccolte presso tali siti, contribuiranno a sostenere al-
cuni dei progetti legati alla vita del Rinnovamento. 

SERVIZIO ASSISTENZA
Uno staff di servizio garantirà l’assistenza “non-stop” per l’intera durata del-
la Conferenza. Si raccomanda di segnalare tempestivamente e per iscritto even-
tuali disfunzioni circa il trattamento ricevuto negli alberghi, consentendo così
ai nostri operatori di intervenire efficacemente a tutela dei partecipanti.

ACCOGLIENZA DELLE PRENOTAZIONI FINO AL 18 OTTOBRE 2019



RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SANTO

ASSISI 
11-16 
NOVEMBRE 
2019

All’interno del Ritiro
è previsto 

il Seminario
di vita nuova nello Spirito

e un Seminario
sull’esercizio dei carismi

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CCoonnssoorrzziioo  IIttiinneerraa  IIttaalliiaa

Tel. 06 23239914 / 06 2310577 - e-mail: ccoorrssii@@rrnnss--iittaalliiaa..iitt
wwwwww..rrnnss--iittaalliiaa..iitt

“Oggi per la tua casa 
è venuta la salvezza”

(cf Lc 19, 9a)

A Gesù il potere di salvare.
All’uomo la gioia di servire

Ritiro Nazionale
per Sacerdoti, 
Diaconi e Religiosi



ATTO DI AFFIDAMENTO

A Maria, Vergine dalle Mani Alzate 
e Madre di Misericordia

O Maria,

Vergine dalle Mani Alzate e Madre di Misericordia, 
in occasione della
43ª Conferenza Nazionale Animatori,
noi, Tuoi figli, veniamo a Te 
con cuore colmo di gratitudine e speranza. 

Tu che hai ascoltato e accolto 
le Promesse del Signore,
custodendo nel Tuo cuore l’eterno amore di Dio,
aiutaci a divenire veri operatori di misericordia,
servitori del Vangelo di Gesù,
testimoni credibili della sua morte e risurrezione, 
apostoli della “nuova evangelizzazione”
nella potenza dello Spirito.

Insegnaci ad ascoltare e ad accogliere,
ogni giorno di più,
lo Spirito Santo, il Maestro interiore,
Colui che sempre ci rivela la volontà del Padre 
e che dischiude nuovi orizzonti missionari 
al nostro cammino.

Fa’ che mai abbiamo ad arrenderci
dinanzi al male che ci affligge
e che confligge con la nostra fede, 
in special modo quando le prove
e le persecuzioni sembrano sopraffarci 
e il prezzo del morire a noi stessi 
ci appare insopportabile.
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O Maria,

chiedi per noi allo Spirito Santo
una nuova, copiosa effusione di doni e carismi,
che rendano la nostra proclamazione 
del Vangelo della salvezza 
e il nostro servizio alla Chiesa e al mondo 
sempre più luminosi, in un mondo stanco 
e spento dalle tenebre del peccato. 

Presentaci al Figlio Tuo Gesù,
perché possiamo vivere ogni Suo insegnamento
con cuore libero, semplice, umile, 
aperto agli altri 
e sempre disponibile al servizio. 

Così speriamo, 
anche per quanti non sono qui con noi,
per ogni fratello e sorella 
dei nostri Gruppi e Comunità,
specie per i più deboli, 
per gli ammalati, per gli afflitti, 
e per quanti incontreremo 
lungo le strade del nostro cammino di fede. 

Amen, Alleluja!



wwwwww..rrnnss--iittaalliiaa..iitt

Cosa si aspetta il Papa da voi:

Che questo movimento 
condivida il Battesimo nello Spirito Santo con tutti nella Chiesa. 

È la grazia che voi avete ricevuto. 
Condividetela! Non tenerla per sé!

Che 
serva all’unità del corpo di Cristo che è la Chiesa, 

comunità dei credenti in Gesù Cristo... 
Lo Spirito Santo è Colui che fa l’unità nella Chiesa, 

ma anche è quello che fa la diversità. 

E che 
serva i poveri, i più bisognosi di ogni bisogno, fisico e spirituale. 

Questo non vuol dire che, come qualcuno può pensare, 
adesso il Rinnovamento si è fatto comunista. 
No, si è fatto evangelico, questo è nel Vangelo.

Queste tre cose: 
Battesimo nello Spirito Santo, unità del Corpo di Cristo 

e servizio ai poveri, 
sono la testimonianza necessaria 
per l’evangelizzazione del mondo... 

Testimonianza di amore: “guardate come si amano”...

Evangelizzare è amare... 
Si possono fare organismi per evangelizzare, 

si possono fare programmi pensati e studiati con cura, 
ma se non c’è amore, se non c’è la comunità, 

non serve a nulla!

Papa Francesco
AL RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO

Aula Paolo VI
Vigilia di Pentecoste - Sabato, 8 giugno 2019
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